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La scheda della birra Maxlrainer Schloss Gold degustata e recensita da www.AreaBirra.it.
Nome della birra:

Maxlrainer Schloss Gold

Produttore:

Schlossbrauerei Maxlrain

Nazione:

Germania

Gradazione:

5.30

Stile:

Lager light - Pale Lager

Colore:

giallo paglierino

Temperatura:

8°C

Recensita da:

gofro

Sito web ufficiale:
Descrizione.
La Maxlrainer Schloss Gold viene prodotta dalla Schlossbrauerei Maxlrain a Maxlrain, un piccolo paese della baviera poco fuori
Rosenheim, prima di Monaco. &nbsp; Particolarità del birrificio è il castello che ospita l´intera produzione: Schloss in tedesco vuol dire
castello e Schloss Gold significa Oro del castello. Ma veniamo a questa fantastica tedesca. &nbsp; La Schloss Gold si lascia versare
e spinare molto bene nel bicchiere, colore giallo paglierino, aspetto perfettamente chiaro, media presenza di CO2: la testa è
spettacolare con un cappello di schiuma che collassa su se stesso nel giro di qualche minuto, ma che viene subito riformato se la
birra viene agitata. Profumo è fresco e delicato: malto e luppolo su tutto, ma con qualche nota che ricorda le erbe mediche. Gusto
eccezionalmente pulito con una pervasiva chiusura floreale data dal luppolo. &nbsp; La Maxlrainer Schloss Gold si lascia bere a
perdifiato anche in una sola lunga trangugiata: diavolo se le fanno bene le birre i tedeschi!
Permalink:

http://www.areabirra.it/italian/birra.php?iIdBirra=230&birra=Maxlrainer+Schloss+Gold

Cosa è AreaBirra?
Areabirra.it è il portale italiano dedicato alla birra, alla degustazione, al collezionismo birrario ed a tutto ciò che concerne la birra.
Tutti i contenuti offerti dal portale [ recensioni delle birre degustate, articoli e speciali sulla birra, ricette di cucina ed abbinamenti con
la birra ] sono frutto dell'impegno di un gruppo di giovani redattori con una passione ed un intento comuni: quello di vivere l'approccio
con la birra in maniera più profonda della semplice bevuta, mantenendo però una posizione tutt'altro che selettiva ed elitaria.
La scheda della birra Maxlrainer Schloss Gold che ti proponiamo in questo documento è stata pubblicata dal nostro redattore gofro.
Controlla la presenza di possibili aggiornamenti su:
www.AreaBirra.it.
Abbiamo deciso di rendere disponibili a tutti le nostre recensioni in formato PDF perchè le riteniamo un ottimo punto di partenza per
conoscere l'infinità di birre prodotte nel mondo.

Ti aspettiamo sul nostro sito in continuo aggiornamento!
A presto,
La Redazione di AreaBirra.it

